
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 22/2020 – 6 giugno 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Rendiconto 2019 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata, in 
videoconferenza, il giorno 23 giugno 2020 alle ore 7:00 e in seconda convocazione il giorno 24 
giugno 2020, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Relazione del Presidente; 
2. Rendiconto della gestione 2019 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative.  

Come indicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
nell’informativa 53/2020 del 20 maggio 2020, per partecipare gli Iscritti dovranno collegarsi al 
link www.concerto.it e seguire le istruzioni. Le richieste di intervento in Assemblea, delle quali 
sarà data lettura dal Consigliere Segretario nel corso dell’Assemblea medesima, dovranno 
essere inviate alla seguente casella di posta elettronica:  assemblea2020@odcec.roma.it. Nel 
corso dell’Assemblea sarà messa a disposizione degli Iscritti una chat attraverso la quale sarà 
possibile formulare domande ai componenti del Consiglio dell’Ordine collegati da remoto.   

Consulta l’Informativa n. 53/2020 

Istruzioni operative per gli Iscritti 

 

Fondazione Alghero - Servizio di controllo e supporto alla rendicontazione e certificazione 
delle spese 

Trasmesso dalla “Fondazione Alghero, Musei Eventi Turismo”, ente partecipato dal Comune di 
Alghero, l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l’individuazione dei 
soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di controllo di primo 
livello, supporto alla rendicontazione e certificazione delle spese del PROGETTO ENI CBC MED 
PROGRAMME 2014-2020 A_A_1.3_0209 MED GAIMS. La scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse è fissata alle ore 14.00 dell’11/06/2020. 

Avviso di manifestazione di Interesse ( Pdf e File Firmato Digitalmente) 

Allegato 1 (Word e Pdf) 

 

CNDCEC  

CFE - Registro europeo degli esperti in fiscalità internazionale  

http://www.concerto.it/
mailto:assemblea2020@odcec.roma.it
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+53-2020.pdf/af972c15-9839-4f9f-b7be-cb83ea411620
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Istruzioni_operative_CONCERTO_ISCRITTI.pdf
http://trasparenza.fondazionemeta.eu/wp-content/uploads/2020/06/AVVISO-_PUBBLICO_-AUDITOR_MEDGAIMS.pdf
http://trasparenza.fondazionemeta.eu/wp-content/uploads/2020/06/AVVISO-_PUBBLICO_-AUDITOR_MEDGAIMS.pdf.p7m
http://trasparenza.fondazionemeta.eu/wp-content/uploads/2020/06/ALLEGATO_1.docx
http://trasparenza.fondazionemeta.eu/wp-content/uploads/2020/06/ALLEGATO_1.pdf


Il Consiglio Nazionale ha confermato che possono essere inviate le domande di iscrizione al 
Registro europeo degli esperti in fiscalità internazionale.  Per tale procedura è ancora attivo il 
link https://taxadviserseurope.org/registry/ che consentirà di fruire delle modalità e delle 
agevolazioni proposte nell’apposito accordo siglato dal Cndcec con la CFE. 

Testo dell'Informativa - Allegato 1 - Allegato 2 
 

FNC  

Osservatorio Liberi professionisti 

Pubblicati i dati elaborati dall’”Osservatorio Liberi professionisti” della Fondazione Nazionale.  

Osservatorio Liberi professionisti 

 

Le novità dei decreti sull'emergenza da Covid-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/202 convertito, D.L. 
"Liquidità" n. 23/2020 e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) - Quarto aggiornamento 

Pubblicata la quarta versione del documento della FNC che analizza le novità introdotte con il 
Decreto "Rilancio" n. 34/2020 e con gli ulteriori chiarimenti di prassi emessi nelle ultime 
settimane. 

 Leggi il documento  

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2020 

Scaduto il 31 maggio il termine per inviare, attraverso l’apposita funzione dello Sportello 
Digitale dell’Ordine, la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per la 
permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria 
Albo dell’Ordine, scrivendo all’indirizzo email: segrealbo@odcec.roma.it, per chiarimenti e 
informazioni in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la 
cancellazione.  

 

ODCEC Roma – orario uffici e svolgimento udienze 

Uffici 

Aperta la sede dell’Ordine per le attività che comportano necessariamente la presenza degli 
interessati presso gli sportelli. Si potrà accedere agli uffici esclusivamente previo 
appuntamento. Gli Iscritti potranno prenotare l’incontro attraverso l’apposita funzione 
nell’area riservata del sito web dell’Ordine.  

Il pubblico potrà prendere appuntamento inviando una e-mail alla casella 
appuntamenti@odcec.roma.it.  

Per le attività gestibili attraverso le vie telematiche, gli uffici dell’Ordine potranno essere 
contattati attraverso gli indirizzi mail indicati nella sezione contatti del sito istituzionale. 

Il centralino sarà attivo negli orari ordinari: 

 dal lunedì al giovedì:  9.00 -13.00 / 14.30 - 15.30; 

 venerdì 09.00 – 13.00.  

Differimento udienze e audizioni disciplinari – Sospensione Procedimenti 

https://taxadviserseurope.org/registry/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/informativa+n.+60-2020.pdf/5f74e76c-cca3-4269-84bc-72e29338abce
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/CFE+informativa+60_allegato+1.pdf/2d4519b2-7cac-4010-bdd2-1519eee8d445
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/CFE+informativa+60_allegato+2.pdf/fbb7b7fc-af38-4737-aed1-616be524d16d
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01409/20200603_Osservatorio_Liberi_professionisti.pdf?fid=1409
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01413/2020_06_03_Documento_DL_Cura_Italia_convertito_Liquidit___e_Rilancio_c.pdf?fid=1413
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
mailto:appuntamenti@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


Si comunica che il Consiglio di Disciplina Territoriale e i Presidenti dei Collegi 1, 2 e 3 hanno 
disposto l’annullamento di tutte le audizioni e udienze previste per le sedute disciplinari fino al 
3 maggio 2020, viste le istruzioni operative per l’adozione di misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica COVID -19 fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (Informativa n. 20/2020). Sarà successivamente resa 
nota formalmente la nuova data delle convocazioni. 

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale e i Presidenti dei Collegi di Disciplina 
1, 2 e 3, alla luce della decretazione d’urgenza  e delle direttive emanate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, hanno disposto la sospensione di tutti i procedimenti disciplinari 
pendenti alla data del 10 marzo 2020, con la conseguente interruzione di tutti i relativi termini 
di prescrizione e decadenza, sino ad un successivo intervento dei medesimi organi disciplinari. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 12 - Art. 16 - Acquisizione di un nuovo cliente subentrando ad un collega 

Il quarto comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico dispone che nell’ipotesi di subentro 
ad un collega nel corso di attività professionali, il nuovo professionista dovrà rendere noto, 
senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non arrecare 
pregiudizio alle attività in corso. I professionisti inoltre devono collaborare lealmente per lo 
svolgimento e la conclusione delle attività professionali in corso. Il sesto comma inoltre 
impone al professionista di declinare l’incarico nel caso il cliente vieti al collega che lo ha 
preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del 
mancato La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
censura.  

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

CORSI ON-LINE 

 

Si segnala la pubblicazione dei seguenti nuovo moduli formativi nel catalogo corsi on –line. 

 Early warning nella prevenzione della crisi d'impresa: riflessioni sugli adeguati assetti 
organizzativi e di controllo per le PMI 

 AVVERTENZA: Si ricorda che la visione dello stesso evento più volte anche in modalità diversa 
(dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare crediti 
formativi una sola volta. 

Consulta il catalogo corsi on-line  

 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/


 
Circolari 
 
Circolare n. 13 del 1°/06/2020 
Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che 
avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica – articolo 13, comma 1, del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 31 del 3/06/2020 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a 
seguito degli atti di recupero delle tasse sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della 
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 
 
Risoluzione n. 30 del 3/06/2020 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all'IRES 
per i soggetti che producono redditi derivanti da attività in concessione – articolo 1, comma 
716, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
 
Risoluzione n. 29 del 29/05/2020 
Istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta 
municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160. Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’IMU 
relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’articolo 
1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
 
Risoluzione n. 28 del 29/05/2020 
Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare 
 
Risoluzione n. 27 del 29/05/2020 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 70 del 3/06/2020 
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il 
personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Assegno ordinario: modalità di 
accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 69 del 3/06/2020 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. Disciplina del Reddito di Emergenza 
 
Circolare n. 68 del 31/05/2020 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+n.+13+del+1+giugno+2020.pdf/84a69dd4-500b-506f-ca46-345e83c1db4d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+n.+13+del+1+giugno+2020.pdf/84a69dd4-500b-506f-ca46-345e83c1db4d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+n.+13+del+1+giugno+2020.pdf/84a69dd4-500b-506f-ca46-345e83c1db4d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/RISOLUZIONE+F24+recupero+CCGG+telefonia+mobile.pdf/1b724dd1-bc6c-0943-2f9c-fb043616bb66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/RISOLUZIONE+F24+recupero+CCGG+telefonia+mobile.pdf/1b724dd1-bc6c-0943-2f9c-fb043616bb66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/RISOLUZIONE+F24+recupero+CCGG+telefonia+mobile.pdf/1b724dd1-bc6c-0943-2f9c-fb043616bb66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/RIS.+ADD.LE+IRES+REDDITI+DA+CONCESSIONI.pdf/a07b3e02-b2d6-2646-e649-d34c86a8a057
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/RIS.+ADD.LE+IRES+REDDITI+DA+CONCESSIONI.pdf/a07b3e02-b2d6-2646-e649-d34c86a8a057
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/RIS.+ADD.LE+IRES+REDDITI+DA+CONCESSIONI.pdf/a07b3e02-b2d6-2646-e649-d34c86a8a057
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/RISOLUZIONE+n_29_29+maggio+2020.pdf/9595e465-9544-d227-986f-fa922b66d123
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/RISOLUZIONE+n_29_29+maggio+2020.pdf/9595e465-9544-d227-986f-fa922b66d123
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/RISOLUZIONE+n_29_29+maggio+2020.pdf/9595e465-9544-d227-986f-fa922b66d123
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/RISOLUZIONE+n_29_29+maggio+2020.pdf/9595e465-9544-d227-986f-fa922b66d123
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/RISOLUZIONE+n_29_29+maggio+2020.pdf/9595e465-9544-d227-986f-fa922b66d123
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/RISOLUZIONE+N.+28.pdf/4b4f089f-7015-a906-8ac2-3a4391a8fbd9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/RISOLUZIONE+N.+28.pdf/4b4f089f-7015-a906-8ac2-3a4391a8fbd9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/codici+F24+emersione+lavoro+irregolare+-+pub.pdf/6d8efeba-0f71-8df3-7954-0d26e50f4f9f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/codici+F24+emersione+lavoro+irregolare+-+pub.pdf/6d8efeba-0f71-8df3-7954-0d26e50f4f9f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/codici+F24+emersione+lavoro+irregolare+-+pub.pdf/6d8efeba-0f71-8df3-7954-0d26e50f4f9f
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2003-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2003-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2003-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2003-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2003-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2003-06-2020.htm


Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di 
datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini 
stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto 
di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari 
 
Circolare n. 67 del 29/05/2020 
Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10 (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020), 
attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 27 del 2020. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio Italia). 
Indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per alcune tipologie di lavoratori 
danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altre tutele. Istruzioni contabili e fiscali. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 66 del 29/05/2020 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Nuove misure urgenti di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove 
categorie di beneficiari per aprile 2020 
 
Circolare n. 65 del 28/05/2020 
Indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020, n. 128 (S.O. n. 21). Istruzioni contabili. Variazioni 
al piano dei conti 
 
Circolare n. 64 del 28/05/2020 
Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini 
introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e, altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sospensione degli adempimenti 
e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Proroga della ripresa dei versamenti 
sospesi. Integrazioni delle circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020 e n. 59 del 
16 maggio 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
 
Circolare n. 63 del 27/05/2020 
Gestione delle istanze di rimborso della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per 
l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria). Istruzioni operative. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 62 del 27/05/2020 
Nuovo Regolamento per l’erogazione dei prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali, al Fondo Credito ex IPOST e alla Gestione Assistenza Magistrale 
ex ENAM. Modalità di presentazione della domanda di piccolo prestito, di prestito pluriennale 
per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della domanda di prestito small 
per la Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM 

 
CERCO/OFFRO  
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Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
 
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
 
CONTATTI  

 
Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di 
utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine. 

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 

soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di 
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione 

Newsletter”. 
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